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0.

INTRODUZIONE: L’OSSERVATORIO METROPOLITANO ED IL RAPPORTO
ANNUALE

Il presente Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti si inserisce
in una tradizione oramai consolidata di monitoraggio e di diffusione dei dati,
avviata dalla Provincia di Torino con la pubblicazione del primo rapporto
annuale nel febbraio del 2000, con dati riferiti all’anno 1999 e proseguita
negli anni.
L’Osservatorio sui Rifiuti ha sempre svolto funzioni di monitoraggio e di
supporto all’attuazione delle strategie dell’Ente oltre che essere utilizzato,
anche al di fuori del nostro Ente, come strumento previsionale.
La cronica carenza di personale ha determinato negli ultimi anni un
progressivo scadimento del servizio: si sono allungati i tempi di rilevazione
dei dati e di pubblicazione (web e rapporto annuale sulla gestione), sono
diminuiti i dati rilevati e gestiti (destinazione dei flussi di RD, rifiuti speciali),
sono state sottovalutate le effettive potenzialità ed utilizzi dello strumento.
Dopo due anni di pausa forzata e solo grazie al lavoro delle colleghe
dell’ATO-R, andato ben oltre gli iniziali impegni, è possibile questa nuova
pubblicazione che si auspica rappresenti una ripresa stabile.

di quest’anno non solo è ripreso il monitoraggio mensile, ma si è proceduto al
recupero delle annualità precedenti e attualmente la pubblicazione sul nostro
sito avviene con regolarità (https://bit.ly/3nW3TFo).
Un pensiero speciale nel redigere questo Rapporto va al nostro ex collega
Giorgio Gollo che ci lasciava poco più di un anno fa; lo dedichiamo a lui, che
per molti anni vi ha lavorato con abnegazione, serietà ma soprattutto tanta
tanta passione.

Il sistema informativo su cui è costruito il Rapporto è costituito da una
struttura operativa consolidata che si basa sui flussi informativi di Regione,
ATO-R, Consorzi di Bacino, Comuni ed Aziende che garantiscono
l'aggiornamento continuo del sistema e danno la misura delle trasformazioni.
A livello regionale i flussi informativi confluiscono nel sistema ospitato sulla
piattaforma Yucca, nel quale i Consorzi di Bacino (per ogni Comune),
direttamente o attraverso i gestori del servizio di igiene urbana, inseriscono i
dati caratteristici del servizio (produzione, raccolta, …). A questo rilevamento
annuale il nostro Osservatorio ha affiancato negli anni anche un rilevamento
mensile, nato dalla necessità di avere quasi in tempo reale una fotografia
evolutiva della produzione e raccolta. Anche questo monitoraggio, come la
pubblicazione del rapporto, era stato dismesso negli ultimi due anni. Da marzo
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